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 Massaggi shiatsu e aperitivi alla moda dal parrucchiere

SanremoNel cuore della città dei fiori c'è un negozio estremamente singolare 
che è diventato un punto cool per i sanremesi. Il negozio di acconciature Oro
Corvino in Via Giardini Vittorio Veneto esula dal target classico al quale siamo
tutti abituati. Il titolare Dario Lotti, milanese doc ma residente a Sanremo da circa
dieci anni, ha deciso di regalare alla sua clientela un servizio veramente
innovativo seguendo un trend ormai diventato di tendenza soprattutto nelle
grandi città. Innanzi tutto l'orario di apertura del suo negozio è alquanto 
singolare, infatti protrae l'orario fino alle 21, quando solitamente gli altri suoi
"colleghi" alle diciannove tirano giù la serranda. E organizza aperitivi alla moda 
dalle ore 19 per i clienti. 
«E' un servizio che vogliamo offrire - spiega Dario Lotti - alle nostre clienti che, 
lavorando tutto il giorno, non hanno la possibilità di andare dal parrucchiere. 
Così prolungando l'orario siamo sicuri di accontentare tutti. Onor del vero
avevamo anche chiesto al Comune la possibilità di tener aperto anche al lunedì 
ma, per il momento ci è stata negata. Un vero peccato perchè, non di rado, 
accade che ci sia la necessità, soprattutto da parte delle signore di essere in 
ordine per una cena importante od un appuntamento improvviso». 
Ma l'idea in più che piace veramente a tutti è l'happy hour, ossia dalle 
diciannove in poi Dario e i ragazzi del suo staff offrono ai clienti aperitivi e
stuzzichini in attesa dell'ora di chiusura. 
Dario Lotti ha creato nel suo locale un ambiente assolutamente di designer; al 
suo interno una colonna a pois bianchi e neri, due murales di cui uno è decorato 
da una poesia mentre l'altro è a disposizione dei clienti per scrivere dediche o 
pensieri. Al lavatesta una confortevole poltrona per il massaggio shiatsu rilassa i
clienti. In bella mostra all'interno del negozio c'è una vera moto vespa d'epoca 
insieme ad un flipper e a dei video game messi ai disposizione dei piccoli che
attendono le mamme mentre si fanno belle o dei ragazzi per ingannare l'attesa.
Per chi invece vuole un'anteprima delle tendenze moda può trarre ispirazione 
dai due manichini vestiti secondo le tendenze, questo grazie alla collaborazione
con il negozio di abbigliamento Brooklin di Piazza Colombo. Insomma
veramente di tutto e di più in questo coiffeur all'avanguardia che, nei suoi 
centocinquanta metri di negozio, offre una valida alternativa a chi è abituata al 
classico. 
Oro Corvino è una specie di franchising casalingo come sostiene il titolare, un
altro negozio è ad Arma di Taggia ed altri tre sono stati aperti a Milano da Dario
e da un gruppo di amici e in futuro c'è la volontà di aprirne altri. Sono tante le 
nostre clienti affezionate: «Non voglio escludere nessuno, dalla simpatica 
vecchietta ai tanti giovani. Non mancano i vip: da Katia Ricciarelli ad Alessia
Mertz pettinata in occasione delle Vele d'Epoca, da Valentina Pace ad Ambra
Orfei. Insomma un negozio veramente alternativo per clienti un po' speciali». 
L'ultima performance in ordine di tempo del vulcanico Dario è in programma 
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domenica sera (ore 21) ad Arma di Taggia. Sarà lui a creare le acconciature per 
modelle e modelli (una trentina) che sfileranno presso la terrazza giardini di via
Oro. Gli abiti sono della boutique Mari Ann. 
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